
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

CARNEVALE Simone, nato a Lucera il 19 giugno 1993; 

avverso l'ordinanza n. 172/2014 RGMR del Tribunale di Foggia depositata il 30 

dicembre 2014; 

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; 

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il 

quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; 

sentito, altresì, per la ricorrente l'avv. Gianluca POMANTE, del foro di Teramo, in 

sostituzione dell'avv. Alessandro GOTTI, del foro di Padova, che ha insistito per 

l'accoglimento del ricorso. 
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RITENUTO IN FATTO 

Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2014 il Tribunale di Foggia, in 

funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato 

il ricorso con il quale Carnevale Simone aveva chiesto il riesame del sequestro 

probatorio convalidato in data 28 novembre 2014 dal Pm del Tribunale di 

quella medesima città di quanto rinvenuto all'interno dell'esercizio 

commerciale da questa gestito a Lucera, adibito a punto scommesse per conto 

della società di diritto estero Betsolution4u ltd. 

Il provvedimento era stato disposto in quanto erano risultati a carico del 

Carnevale indizi relativi alla commissione del reato di cui all'art. 4, comma 4- 

bis, della legge n. 401 del 1989 per avere egli svolto la attività di raccolta di 

scommesse su eventi sportivi in assenza della prescritta autorizzazione 

prevista dal Tu delle leggi di pubblica sicurezza, autorizzazione che gli era 

stata negata in quanto la Betsolution4u non era, a sua volta titolare della 

concessione per lo svolgimento della attività di raccolta di scommesse. 

Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il 

Ferro deducendo, in estrema sintesi, la assenza del requisito del fumus 

commissi delicti necessario per la adozione del provvedimento cautelare in 

questione poiché la rilevante normativa nazionale, in particolare quella 

disciplinante il rilascio delle concessioni per lo svolgimento della attività di 

raccolta di scommesse, presupposto della mancata autorizzazione al 

medesimo prevista dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e, 

pertanto, della stessa illiceità della attività da quest'ultimo svolta, doveva 

essere disapplicata stante il suo contrasto con la normativa di fonte 

eurounitaria disciplinate la libertà di stabilimento nel territorio della Unione 

europea delle imprese nonché i principi di libera concorrenza. 

Con memoria depositata in data 28 ottobre 2016 la difesa del ricorrente 

insisteva nella sua richiesta, facendo presente come la stessa dovesse dirsi 

corroborata sia dalla sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Giustizia 

dell'Unione europea, in particolare con la sentenza del 28 gennaio 2016, sia 

della stessa Corte di cassazione, con diverse sentenze deliberate in data 15 

settembre 2016. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. 
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Osserva preliminarmente questa Corte che, in tema di ricorso per 

cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. 

proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla 

violazione di legge. 

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores 

in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da 

rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento impugnato 

del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e 

ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere 

comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice nel provvedere (Corte di 

Cassazione, Sezione V penale,I 13 ottobre 2009, n. 43068); per contro, non 

può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può 

denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed 

autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (per tutte: 

Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 28 gennaio 2004, n. 5876). 

Ciò posto, la Corte osserva innanzitutto che — per propria costante 

giurisprudenza — integra il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 

1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che 

— privo della autorizzazione di cui all'art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — 

compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di 

concessione. 

Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai 

titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse nell'ambito della 

procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella volta al 

rilascio dell'autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò 

essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che 

il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, 

di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto 

dell'Unione. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, 

per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la 

dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie 

concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Corte 

di cassazione, Sezione III penale, 20 settembre 2012, n. 40865) o per effetto 

di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale 

nei confronti dell'operatore comunitario. 

In siffatti casi, il Giudice nazionale, anche a seguito della vincolante 

interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, dovrà 
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disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria; ed 

infatti, come la giurisprudenza di questa stessa Sezione ha affermato, non 

integra il reato di cui all'art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza 

di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore 

straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai 

bandi di gara e/o mancata partecipazione ad essi a causa della non 

conformità, nell'interpretazione della Corte di giustizia CE, del regime 

concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (Corte di cassazione, 

Sezione III penale, 4 giugno 2014, n. 37851; idem Sezione III penale, 10 

luglio 2012, n. 28413). 

Fermo quanto precede, va altresì ricordato che con decisione in data 7 

aprile 2016 la Corte di Giustizia dell'Unione ha dichiarato che gli artt. 49 TFUE 

e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono 

essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in 

materia di giochi d'azzardo, come quella controversa nei procedimenti 

principali, che preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di 

concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in 

ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle 

scadenze delle concessioni e che gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono essere 

interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, 

come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al 

concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della 

cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei 

beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e 

di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al 

conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, 

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

E inoltre pacifico che il ricorrente ha richiesto la autorizzazione di polizia 

di cui all'art. 88 Tulps, essendo stata, tuttavia, la stessa negata dal Questore 

stante la mancanza di concessione quale necessario presupposto. 

Al riguardo, va rilevato il ricorrente era privo dell'autorizzazione di cui 

all'art. 88 Tulps per l'accettazione di scommesse sportive in favore di 

Betsolution4U Ltd, mentre quest'ultima società aveva provveduto ad 

intervenire nel giudizio di impugnazione del bando di gara del 30 luglio 2012 

per l'assegnazione delle concessioni di raccolta di scommesse, sebbene non 

avesse preso parte alla gara in quanto di ritenuta incompatibilità col diritto 

comunitario. 
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Il ricorso, fatte queste premesse, è fondato, come si preciserà meglio 

oltre, con riguardo alla lamentata non compatibilità, con gli artt. 49 e 56 

TFUE, della previsione contenuta nell'art. 25 dello schema di convenzione che, 

in applicazione dell'art. 1, comma 78, lett. b), punto 26, della legge di stabilità 

2011 (oggi peraltro ormai abrogata per effetto dell'art. 1, comma 948, della 

legge n. 208 del 2015), impone al concessionario dì giochi d'azzardo di cedere 

a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività anche solo per 

scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali 

di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. 

Sollevata invero questione pregiudiziale comunitaria dalla Corte con 

ordinanza del 5 febbraio 2014, la relativa ordinanza della Corte di giustizia ha, 

infatti, sul punto ribadito i principi già affermati dalla citata sentenza del 28 

gennaio 2016, pronunciata su analoga questione interpretativa pregiudiziale 

proposta dal Tribunale di Frosinone in data 09/07/2014; tale sentenza ha 

affermato, come si è già premesso, che gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono 

essere interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione 

nazionale restrittiva la quale imponga al concessionario di giochi d'azzardo di 

cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza 

del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di 

proprietà che costituiscono la rete dì gestione e di raccolta del gioco, qualora 

detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo 

effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio 

"nazionale" la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta 

restrizione. 

La sentenza ha infatti chiarito che: 1) detta disposizione nazionale, in 

quanto suscettibile di rendere meno allettante l'esercizio dell'attività, 

costituisce una restrizione delle libertà garantite dagli artt. 49 e 56 TFUE; 2) 

la circostanza che le autorità italiane abbiano deciso di modificare in un dato 

momento le condizioni di accesso all'attività di raccolta di scommesse sul 

territorio, applicandosi a tutti gli operatori partecipanti alla gara d'appalto del 

2012 indipendentemente dal luogo di stabilimento, non sembra rilevante ai 

fini della valutazione del carattere discriminatorio, spettando tuttavia al 

giudice del rinvio una tale valutazione all'esito di un'analisi globale delle 

circostanze proprie della singola procedura di gara; 3) l'obiettivo della lotta 

alla criminalità collegata ai giochi e corrispondentemente l'interesse a 

garantire la continuità dell'attività legale di raccolta delle scommesse al fine di 

arginare lo sviluppo di un'attività illegale parallela, ove questa fosse la ragione 

della norma (e spettando comunque al giudice del rinvio individuare gli 
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obiettivi effettivamente perseguiti), può costituire una ragione imperativa 

d'interesse generale in grado di giustificare una restrizione delle libertà 

fondamentali, tra le quali quella di stabilimento e/o di libera prestazione di 

servizi; 4) spetta al giudice del rinvio valutare se la circostanza che la 

cessione non sia imposta in modo sistematico ma avvenga solo dietro 

espressa richiesta dell'Amministrazione dei Monopoli incida o meno sulla 

idoneità della disposizione a raggiungere l'obiettivo perseguito; 5) il carattere 

non oneroso della cessione forzata pare contrastare con il requisito di 

proporzionalità in particolare quando l'obiettivo di continuità dell'attività 

autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure 

meno penalizzanti, quali la cessione forzata ma a titolo oneroso a prezzi di 

mercato; 6) spetta infine al giudice del rinvio, nel quadro dell'esame della 

proporzionalità della disposizione, tenere anche conto del valore venale dei 

beni oggetto della cessione forzata. 

In proposito, è stato già osservato dalla Corte che la circostanza che l'art. 

1, comma 78, lett. b), n. 26, della legge di stabilità 2011 (ove era appunto 

testualmente contemplata la cessione non onerosa di cui sopra) sia stato 

successivamente abrogato dall'art. 1, comma 948, della legge n. 208 del 

2015, oggi non essendo dunque più vigente, non incide sulla fattispecie 

all'esame della Corte; pretendendosi infatti dal ricorrente la disapplicazione 

dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989 in quanto fondato sul trattamento 

discriminatorio provocato dalla previsione in oggetto, la valutazione relativa 

deve essere formulata al momento in cui, non avendo partecipato la 

Betsolution4U Ltd al bando del 2012, e non essendo dunque stata rilasciata la 

relativa concessione, l'esercizio dell'attività venne svolto in carenza di 

autorizzazione; né la intervenuta abrogazione, che non ha avuto ad oggetto 

né una norma di carattere penale né una norma extrapenale integratrice del 

precetto penale del reato di cui all'art. 4 cit., ma, più semplicemente, una 

disposizione, di carattere amministrativo, che rappresenterebbe, semmai, il 

motivo della mancata partecipazione di Betsolution4U Ltd alle gare, può avere 

effetto retroattivo nel senso della insussistenza del fatto-reato in tesi 

accusatoria addebitato al ricorrente. 

Va anzitutto chiarito che la valutazione demandata al giudice nazionale in 

ordine alla eccedenza o meno di una disposizione, cui la Corte stessa ha 

annesso comunque, in premessa, natura di restrizione dei diritti di 

stabilimento e/o di libera prestazione dei servizi, non può che essere 

effettuata globalmente sulla base dei parametri indicati nella sentenza stessa 

e solo riassuntivamente appena sopra indicati; una tale valutazione, inoltre, in 
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Il Presidente 

quanto dipendente anche da requisiti di fatto, per di più variabili a seconda 

delle circostanze del caso, non può che essere affidata al giudice di merito, 

esulando la stessa dai limiti cognitivi assegnati a questa Corte; si tratterà, 

allora, evidentemente, di effettuare una valutazione del grado, per così dire, 

di "antieconomicità" derivante dalla "virtuale" partecipazione, per la 

Betsolution4U Ltd, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla 

base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario 

parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte di giustizia, del 

valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto ragionevolmente 

ricavabile dall'attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo 

prognostico fondato su criteri legati all'id quod plerumque accidit. 

Ne consegue, alla stregua dei rilievi che precedono, che l'ordinanza 

impugnata deve essere annullata, con assorbimento di ogni ulteriore 

questione formulata e con rinvio al Tribunale di Foggia che procederà 

(nell'esercizio dei poteri riconosciutigli per legge nella fase dell'impugnazione 

cautelare, e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la 

documentazione e gli accertamenti tecnici sul punto già in atti, anche ulteriori 

elaborati tecnici sempre producibili dalle parti) a nuovo esame sulla base di 

quanto sin qui esposto con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri 

sopra indicati a titolo esemplificativo, ogni altro parametro ritenuto necessario 

e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o 

meno della misura in oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla 

concreta natura discriminatoria nei confronti dell'operatore straniero. 

PQM 

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia. 

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016 

Il Consigliere estensore 
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